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Ddl per una legge per l'architettura:
il CNI interviene a tutela della
competenza degli ingegneri
Il Consiglio nazionale degli ingegneri è pronto a dare battaglia
qualora la proposta dovesse intraprendere un cammino
parlamentare
Martedì 12 Giugno 2018

BREVI

LEGNO DESTINATO ALLA BIOEDILIZIA, NASCONO
DUE NUOVE CERTIFICAZIONI 
Il protocollo S.A.L.E.+ e la Valutazione Tecnica
Europea (ETA) per il 'perlinato strutturale' sono le
nuove certificazioni per un legno di qualità

#INSIEMEXLASICUREZZA: SIGLATO IL
PROTOCOLLO D’INTESA CON INAIL 
Si è svolto un convegno organizzato
congiuntamente da ASSISTAL, Federmeccanica, Fim,
Fiom e Uilm, in data 8 giugno 2018 a Firenze, sui
temi della Salute e Sicurezza sul Lavoro

MARMOMAC, PRESENTATA L'EDIZIONE 2018 
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Sicilia: contributi per
5,7 milioni per
l'efficientamento
en...

Certificati Bianchi,
online i dati dei primi
5 mesi del 2018
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A
lcuni Ordini territoriali hanno chiesto al Consiglio nazionale degli Ingegneri un
intervento urgente per la tutela delle competenze degli ingegneri, al fine di
contrastare un presunto “Disegno di legge per una legge per l'architettura”,
riportante i loghi dell'VIII Congresso Nazionale degli Architetti e del relativo

Consiglio Nazionale.

“Possiamo agevolmente assicurare, sulla scorta di quanto avvenuto in passato”,
interviene il CNI con la circolare n. 252 del 12 giugno 2018, “che ogni iniziativa
legislativa tesa a limitare la legittima competenza degli ingegneri è stata sempre ben
attenzionata e tempestivamente contrastata da questo Consiglio Nazionale, con
successo, e ciò avverrà anche in questo caso, ove la proposta, allo stato, a quanto pare,
di bozza di documento di principi e non di articolato, dovesse intraprendere un
cammino parlamentare.”

La circolare CNI n. 252 del 12 giugno 2018
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